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Comunicato n. 195        

Ai genitori degli studenti delle classi prime e seconde 
del polo professionale a.s.19/20 
  
  

 

Oggetto: valutazione prime e seconde professionale a.s.19/20_notifica PFI 
 
Nel corso dello scrutinio di giugno il consiglio di classe ha provveduto alla revisione del Progetto 
Formativo Individualizzato degli allievi come da D.Lgs. 61/2017. Il PFI rappresenta lo strumento 
per l’individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento dei crediti, la 
definizione degli obiettivi individuali da perseguire, la formalizzazione del curriculo individualizzato 
con la relativa documentazione del percorso di studi, compresa la raccolta degli elementi valutativi  
del biennio (I e II anno).  
 
Per effetto della normativa dei Professionali Riformati (DPR n. 87/2010 – D.Lgs n. 61/2017) e 
facendo seguito all’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 risulta quindi formalizzata la Valutazione 
intermedia riferita al primo anno del Biennio di Istruzione e  la valutazione conclusiva del secondo 
anno del Biennio di Istruzione.  
 
Pertanto gli allievi sono  iscritti alla classe seconda e alla classe terza anche in presenza di alcune 
carenze da sanare. Dicitura Ammessi con Insufficienza. Coloro che non hanno riportato 
insufficienze avranno la dicitura Ammesso.  
 
Il Consiglio di classe per quegli insegnamenti che nel Documento di Valutazione (Pagella) siano 
risultati inferiori a 6, ha predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). Il PAI viene 
allegato alla Pagella di ogni singolo allievo e sarà visibile a registro elettronico (piattaforma 
Spaggiari).  
  
Per ciascuna disciplina con voto inferire a 6 sono indicati gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire e i contenuti da riprendere ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie (sportello o studio autonomo 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
Il PAI costituisce la revisione di giugno 2020 e costituisce parte sostanziale per ogni PFI (nota 
MIUR 9 giugno 2020)  e viene quindi notificato ad allievi e famiglie attraverso il registro elettronico, 
in quanto allegato come da ordinanza 11 del 16 maggio 2020, al documento di Valutazione.  
Per coloro che sono Ammessi senza insufficienze il PFI si intende confermato. 
 

Conegliano 12 giugno 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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